Orio al Serio

Comune di Orio al Serio
Provincia di Bergamo

Nell’ambito delle attività del Progetto Giovani,
l’Auser e l’Amministrazione Comunale di Orio al Serio
propongono due serate rivolte a genitori e ragazzi
per affrontare la tematica:

Le dipendenze: alcool e droghe
Lunedì 21 febbraio: PARLIAMO DI ALCOOL E DROGA
Relatore: Olivano Comotti –Associazione Compagni di Strada
Interventi: Ragazzi ex tossico dipendenti e genitori

Martedì 22 febbraio: IL FASCINO DELLA NORMALITÀ
Relatore: Don Chino Pezzoli – Promozione Umana

Gli incontri si terranno presso l’auditorium comunale
di via De Amicis, Orio al Serio alle ore 20.45.

ASSOCIAZIONE “COMPAGNI DI STRADA –
ONLUS– ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO”

Via Borgo Santa Caterina 1/C Bergamo
Tel. 035- 237519
e-mail: compagnidistrada@ tiscali.it

Associazione “Compagni Di Strada –
Onlus – Organizzazione di volontariato”
L’Associazione “Compagni di Strada – Onlus - Organizzazione di
volontariato” opera stabilmente da gennaio 2004 nel settore della
prevenzione della tossicodipendenza, in particolare fornendo un
sostegno alle famiglie delle persone coinvolte in tale problematica,
ma anche incontrando direttamente i tossicodipendenti, sia che
vivano nelle loro famiglie o in altre situazioni precarie (centri
accoglienza, ospedali, strada, carceri).
Lo scopo dell’Associazione è quello di fornire alle famiglie e ai loro
congiunti che sono coinvolti da problemi di dipendenza
(prevalentemente tossicodipendenti) un aiuto e un sostegno concreti
nell’intraprendere un cammino di recupero della propria personalità,
in particolare suggerendo lo strumento delle comunità di recupero
esistenti sul territorio nazionale.

Don Chino Pezzoli,
nato a Leffe nel 1935 è diventato sacerdote della Diocesi di Milano nel 1965. Fin dall’inizio della sua vita sacerdotale ha scelto di
affiancarsi a tutte le povertà che la società presenta e crea. Il suo impegno in questo senso lo ha da sempre visto accanto ai
tossicodipendenti, stranieri, senzatetto, carcerati e minori in difficoltà. Lo stile è sempre lo stesso: farsi carico della sofferenza e
trovare risposte adeguate e concrete.
Negli anni ottanta fonda la Comunità Promozione Umana (registrata come Fondazione nel 1998) a sostegno dei
tossicodipendenti, minori in difficoltà, ammalati di Aids ed emarginati in genere. Sono 30 i centri operativi aperti in questi anni
per aiutare le persone in difficoltà. Competenze psicologiche e pedagogiche gli permettono di condurre seminari e conferenze, di
pubblicare regolarmente articoli sulle principali testate nazionali e di partecipare a trasmissioni radiofoniche e televisive. Don
Chino ha pubblicato sei libri che raccolgono i pensieri e le azioni che hanno ispirato in questi vent’anni il suo lavoro e quello
della Fondazione.

